Pratola Peligna
La Banca che investe
il tuo risparmio nel tuo territorio

COMUNICATO STAMPA
Si è chiuso con successo il collocamento delle
OBBLIGAZIONI “RISPARMIO PER LA CRESCITA”
emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di PRATOLA PELIGNA

Pratola Peligna, 24.9.2014 - Grazie alla fiducia dei cittadini, residenti nella zona di competenza territoriale della BCC di Pratola Peligna, si è chiuso con successo il collocamento del prestito obbligazionario “Risparmio per la crescita” emesso il 4 giugno scorso a seguito del progetto, unico nel suo
genere, “ Diamo una mano alla ripresa”.
Denaro dal territorio per il territorio, si è rivelata un’azione meritoria della BCC realmente radicata nelle province di competenza che ha consentito di raccogliere 5 milioni di euro, tuttora a disposizione delle famiglie, imprese e giovani residenti nella zona operativa della Banca.
E’ disponibile una variegata e completa gamma di finanziamenti a condizioni agevolate, a medio e
lungo termine, con e senza ipoteca, a tassi minimi pari alla media Euribor 6ms + spread a partire da 2,50%:
IMPRESE
• Per investimenti materiali e immateriali
• Ripristino delle scorte
• Programmi di sostegno delle imprese all’occupazione
FAMIGLIE
• Progetti di acquisto o costruzione dell’abitazione;
• Acquisto di beni durevoli
GIOVANI SOCI
• Frequenza di master universitari
• Lancio di nuove imprese o il loro avvio in fase di START UP.
La BCC si è posta concretamente come forza propulsiva della ripresa economica sostenendo la voglia
di riscatto e la capacità di reazione delle famiglie e delle imprese per contribuire insieme quali protagonisti del rilancio economico territoriale.

Il progetto “Diamo una mano alla ripresa” è solo una delle tante iniziative poste in essere negli ultimi tempi; si ricorda il Mutuo, senza ipoteca, per ristrutturazioni edilizie “Rinnoviamo insieme il nostro territorio” oppure il Finanziamento “Sprint” a tasso zero per l’acquisto di libri scolastici,
pagamento di tasse universitarie o acquisto di Pc, senza trascurare le azioni a più ampio respiro, quali
il Progetto Impresa o la creazione del marchio delle eccellenze enogastronomiche locali ITAUT.
Per beneficiare delle opportunità offerte le imprese , le famiglie e i giovani potranno rivolgersi alle filiali della Banca.
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